GREEN ECONOMY E PATTO DEI SINDACI IN CALABRIA
Un altro primato è stato conseguito dal Comune di Cerisano, primo
Ente Locale in Europa a firmare il
Patto dei Sindaci. Il Comune di
Cerisano ha pubblicato sul sito
web della Commissione europea
del patto dei sindaci www.eumayors.eu , il primo piano d’azione
comunale per l’energia sostenibile
della Calabria, con l’impegno di
ridurre la CO2 entro il 2020 del
27%. Il Piano d’azione è nato
dalla
stretta
collaborazione
dell’Avv.Franco
Loris
Greco
Sindaco di Cerisano, con l’Ing.
Nicola De Nardi Presidente
dell’Associazione
Energia
Calabria, il Prof.Giuseppe Oliveti
Direttore del Dipartimento di
Meccanica dell’Università della
Calabria, e la Comunità Montana
delle
Serre
Cosentine.
L’Associazione Energia Calabria,
www.energiacalabria.org, ha già
preso accordi con diversi comuni
calabresi per dare supporto tecnico, senza oneri di spesa per il
Comune, allo scopo di elaborare,
d’intesa con l’Amministrazione, il
piano d’azione per l’energia
sostenibile, previsto dal Patto dei
Sindaci,dato che dopo l’adesione
da formalizzare con delibera di
Consiglio, il Comune deve redigere il piano d’azione da inviare alla
Commissione europea entro un
anno. La riduzione di CO2 promuoverà crescita e occupazione in
quanto nel piano di Cerisano sono
previste 12 azioni sul territorio che
riguardano l’efficienza energetica

e la produzione da fonte rinnovabile. Il Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile (SEAP) di
Cerisano è il documento chiave
che definisce le politiche energetiche che il Comune intende adottare al fine di perseguire gli obiettivi
del Patto dei Sindaci. Esso si basa
sui risultati del “Baseline Emission
Inventory” (BEI) che costituisce una
fotografia della situazione energetica comunale rispetto all’anno di
riferimento adottato (2008). A
partire dall’analisi delle informazioni contenute nel BEI sono stati
individuati i settori di azione prioritari e le opportunità per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione
della
CO2
fissati

dall’Amministrazione Comunale.
Le tematiche prese in considerazione nel SEAP sono trasversali
rispetto
ai
vari
settori
dell’Amministrazione Comunale,
pertanto ogni futuro sviluppo a
livello urbano dovrà tenere in considerazione quanto previsto dal
Piano d’Azione.Gli interventi
riguarderanno sia il settore pubblico che quello privato, con iniziative relative all’ambiente urbano (compresi i nuovi edifici) alle
infrastrutture urbane (illuminazione pubblica, generazione distribuita, ecc.), la pianificazione
urbana e territoriale, le fonti di
energia rinnovabile. Il piano prevede il coinvolgimento dei cittadini

e più in generale la partecipazione della società civile, in modo da
favorire l’assunzione consapevole
di comportamenti intelligenti in
termini di consumi energetici.
Cerisano vuole impegnarsi per
dare un contributo alla riduzione
delle emissioni e al miglioramento
della qualità dell’aria. Il patto dei
sindaci è una grande opportunità
per un impegno reale nella transizione verso un nuovo modello di
sviluppo sostenibile. Il Patto dei
Sindaci è uno strumento ed una
straordinaria occasione per creare sviluppo e occupazione sul proprio territorio,e per utilizzare le
numerose possibilità di accesso a
finanziamenti europei,nazionali e

regionali (programma E.L.E.N.A.,
Intelligent Energy Europe, Life,
Jessica, PoiEnergia, Industria
2015, P.O.R., P.O.N., etc.
L’adesione del Comune al Patto
dei Sindaci non comporta oneri di
spesa,e consente di accedere ,tramite presentazione di progetti,ai
fondi comunitari della Banca
Europea degli Investimenti, riservati ai Comuni che sono nella rete
europea del Patto dei Sindaci.I
Comuni che hanno già aderito al
Patto o che intendono aderire possono richiedere supporto tecnico,
senza oneri di spesa,con email a
info@energiacalabria.org, e visitando il sito www.energiacalabria.org.

